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FACILITAZIONI PER SOCI CAMMINO 
A cura di Giampiero De Cicco,  

presidente Cammino Benevento 
 

Cammino offre ai propri soci alcune facilitazioni di rilevante importanza economica: 

iscrivendosi a Cammino, infatti, il socio può usufruire sconti per la Polizza di 

Responsabilità Civile professionale che gli consentono di recuperare ben più che la quota 

stessa, con risparmi che vanno da Euro 90,00 a 824,50 per anno! 

 

La polizza per la responsabilità civile professionale è obbligatoria. 

 

 Confronto della POLIZZA ARPA CON CONVENZIONE CAMMINO con Generali 

Assicurazioni (unica concorrenziale per costi e qualità ) in Convenzione Cassa Forense : 
 

Convenzione ARPA-CAMMINO                                                                  
 

Massimale:          €500.000         1000.000          1500.000      2000.000                  2500.000 

 

 fatturato  
 0 -35.000              € 260,00         330,00              479, 75          560,50                     608,00 

 

35.000.01 -70.000  € 310,00        380,00               532,00           617,50                    665,00  
 

120.001 – 175.000  € 437,00        589,00              665,00            779,00                   836,00 
 

175.001 – 225.000  €565,25         760,00              855,00            1007,00                1092,50 
 

225.000 – 350.000  € 874,00         1187,50            1330,00           1567,50               1681,50 
 

350.001 – 500.000  €1249,25        1686,25            1900,00           2232,50              2422,50 

 

Nella prima fascia di fatturato i soci Cammino dai 35 anni in su usufruirebbero di  

  

RISPARMIO pari a: 
 

 - 90 euro nella prima fascia di fatturato per i soci Cammino si età maggiore ai 35 anni per 
massimale di 500.000 e 170,00 per un massimale pari a 1000.000 ottenendo, al contempo, 

rispetto alle Generali (convenzionata con Cassa) un massimale nettamente superiore (  il 

massimale offerto dall’Assicurazione convenzionata con Cammino risulterebbe superiore 

rispetto a quello offerto da Generali di circa  euro 250.000). 
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- euro 40,00 con un massimale incrementato di euro 150.000,00 (primo premio) e di euro 

120,00 per il secondo  con un massimale incrementato di euro 250.000,0;  
 

- euro 355,25 per la fascia di primo fatturato, 303 euro per il secondo , 261 euro per il terzo, 

170,00 per il quarto, per un massimale di euro 1.500.000  ( 250.000 euro in più rispetto alle 

Generali);  
 

- euro 824,50 per la prima fascia, per la seconda 768,00, per la terza 710,50, per la quarta 

606,00 , per la quinta euro 378,00, per un massimale di euro 2.000.000,00. 

 

Ancor più conveniente  se si considera il massimale di 2.500.000,00 poiché la differenza del 

premio risulta per le prime quattro fasce di fatturato estremante esigua
1
.  

 

ARPA, inoltre, nella convenzione CAMMINO offre particolari estensioni quali Attività di libera 

docenza, Responsabilità civile conduzione Studio, responsabilità civile verso prestatori di lavoro, 

atti illeciti di collaboratori e praticanti, attività di liquidatore, curatore, Commissario, attività di 

Mediatore, Errato Trattamento Dati Personali ed in particolare Amministratore di sostegno, 

Tutore e Curatore speciale del minore e dell’interdetto essendo stata studiata appositamente 

per la tipologia di lavoro dei soci di Cammino
2
. 

 

Ritengo, inoltre, utile evidenziare ai colleghi che:  

 

1) nella quota annuale di  CamMiNo è compresa l’adesione all’European Association for Family 

and Succession Law, associazione riconosciuta a livello europeo che potrebbe rappresentare un 

“distinguo” per l’avvocato della famiglia spendibile nei paesi della Comunità;  

 

2) che risulta compreso l’aggiornamento costante con mail, convegni e corsi di formazione gratuiti 

effettuati sul territorio e con formazione a distanza via Skype; 

 

3) che l’associazione ha una struttura che facilita le comunicazioni con i colleghi che ne fanno parte 

ed è sempre in “Cammino” ovvero pronta a coinvolgere nelle proprie iniziative e progetti , a 

seconda delle competenze e disponibilità, i singoli soci.  

 

                                                           
1 Generali, infatti, assicura per un pacchetto con garanzie aggiuntive ad euro 350,00 per un massimale di 350.000,00 

euro  ed euro 500,00 per un massimale di euro 750.000,00,  (senza errori pregressi ed il tutto prescindendo dal 

fatturato) /  euro750,00 per un massimale di euro 1250,00 ( senza errori pregressi) il cui premio con errori 

pregressi risulta essere pari ad euro 835,00 , euro 1060,00 per un massimale di euro 2250,00 (senza errori 

pregressi) con errori pregressi euro 1385 di premio; per un massimale di 3000.000 il premio risulta essere  

1200,00 senza errori pregressi, 1650,00 con errori pregressi ; in quest'ultimo caso non è possibile un confronto 

poiché il massimale dell'Assicurazione in convenzione giunge ad euro 2.500.000. 
Generali propone per i soli avvocati< 35  per i soli massimali di 350.000,00 e 750.000,00 rispettivamente un 

premio pari ad euro 280,00 e ad euro 400,00. 
Pertanto, ed anche in questo caso l'Assicurazione che Cammino propone risulta conveniente per le motivazioni 

elencate nei punti 1,2,3 che seguono nonché per il fatto che tali riduzioni sono previste per i soli massimali 

sopraelencati.  
2
 In realtà, anche Cassa Forense sul proprio sito propone un’assicurazione appartenente al gruppo Lloyd’s con tariffe 

similari. A tal proposito e parità di prezzo,  ma nono prevede l’estensione ai rischi precisati. 


